Inserto antirumore
Istruzioni per un uso corretto del prodotto
Temperatura per la preparazione tra ca. +10°C fino a +30°C
1. Togliere il chiusino dall´anello di contenimento.
2. Ripulire il perimetro del chiusino e dell´anello di contenimento chiusino dallo sporco.
3. Spalmare il contenuto della camera 1 sull´anello di contenimento chiusino e sul perimetro laterale del chiusino
mediante l´uso di uno straccio. Lasciare reagire il tutto.

Kammer 1 - Camera 1 ca. 30gr.
4. Togliere la graffa di separazione rossa tra la camera 2 e la camera 3.
5. Mescolare bene a mano I due componenti delle camere per ca. 30 sec.

Kammer 2 - Camera 2 ca. 100gr.
Kammer 3 - Camera 3 ca. 300gr.
6. Tagliare una angolo del sacchetto con una forbice (lunghezza taglio ca. 1cm.). Distribuire il composto (per uno
spessore abbondante ) direttamente su tutto il perimetro dell´anello di contenimento chiusino (zona angolo
interno).
7. Inserire immediatamente il chiusino nell´apposito anello di contenimento prima che il composto inizi ad indurire.

FINITO ! Dopo alcuni minuti, il chiusino risulta nuovamente carrabile.

Xn

Dannoso per la salute

Contiene Isocyanate: Osservare le disposizioni del
produttore.
Informazioni sui pericoli: Nuoce alla salute se inalato.
Irritante per gli occhi, organi della respirazione e per la pelle.
Sensibilizzazione attraverso inalazione e contatto della pelle.
Consigli per la sicurezza: Non inalare I vapori. Durante
l´applicazione usare guanti e abbigliamento di protezione. Nel
caso di incidenti o malessere, chiamare un medico (se
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possibile mostrare l´etichetta).
Il prodotto puó essere smaltito come immondizia
domestica e depositato alla discarica tradizionale.
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